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IL SONiDAGGIO

Tutti i numeri di una passione
che coinvolge il nostro paese
con il suo gusto senza paragoni

La Fipe ha effettuato un sondaggio
sulle preferenze degli italiani in
fatto di, gelato. Dai gusti ai punti
vendita, ecco i risultati.

La storia d'amore tra gli italiani e il
elato si rinnova ogni estate, senza

considerare che per alcuni buongustai
prosegue tutto l'anno. A confermarlo
è l'indagine condotta lo scorso anno
dalla Fipe (Federazione Italiana Pub-
blici Esercizi), che ci serve una serie di
informazioni utili e interessanti sulle
motivazioni che spingono milioni
di nostri connazionali ad acquistare
questa prelibatezza appena possibile.

Non stupisce, innanzitutto, che il
94,2% degli italiani consumi abitual-
mente il gelato artigianale. Il gusto e la
bontà delle materie prime incidono su
questa scelta per il 96% del campione,
che guarda la faccenda anche da un
punto di vista più pragmatico. La
sensazione di refrigerio collegata ad
un buon gelato, specie nelle giornate

1159% degli italiani preferisce il cono

più torride, e sufficiente a convincere
l'83% degli intervistati.

L'eterna sfida tra gelato confe-
zionato e artigianale viene vinta dal
primo, ma solo per una questione
di comodità. In ogni caso il 18,1%

del campione dichiara di acquistarlo
direttamente in gelateria, per poter goRo-
dere della genuinità degli ingredienti
utilizzati. In realtà la definizione di
gelato artigianale non è univoca per
tutti. Circa otto italiani su dieci lo con-
siderano tale quando viene preparato
utilizzando materie prime fresche. l
65,5%, invece, lo identifica nel fatto
che venga venduto in un'attività con
un proprio laboratorio di produzione.

Altra sfida antica come questo ali-
mento è quella tra il cono e la coppetta,
che a sorpresa vede trionfare il primo,
con il 59% delle preferenze,

Gusti alla crema e alla frutta si
contendono, invece, il primato per
quanto riguarda le preferenze al pa-
lato. In questo senso gli italiani non

guardano al salutisnno, arrivando a
preferire il gelato alla crema nel 44,1%
dei casi, contro il 14,1 che invece ama
la più naturalezza della frutta Quasi
sette consumatori su dieci tendono a
confermare sempre la stessa scelta, in
fatto di gusti, L'abitudinarietà, insom-
ma, è una componente importante:
esattamente come nella scelta dei
gusti della pizza, giusto per nominare
un'altra eccellenza tutta italiana.

La ricerca, infine, ha messo in evi-
denza anche le preferenze dei nostri
connazionali per quanto riguarda
l'estetica e l'organizzazione delle
gelaterie. Le classiche vetrine con
vaschette a vista rappresentano una
garanzia per il 75,9% degli intervista-
ti, mentre solo il 19% del campione
gradisce di più quelle a pozzetto con
coperchio. Appena il 4,9%, infine,
ha una particolare. predilezione per
i dispenser self-service, sempre più
diffusi nelle nostre città, ma quasi mai
dotati di gusti di produzione fresca o
artici anale.
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LA FIERA

Avocado, Trolls
e Latte Blu
Le proposte
a Sigep Rimini

Un appuntamento fisso, per ap-
passionati ed addetti ai lavori del
mondo del gelato, è la fiera Sigep
di Rimini. La manifestazione, te-
nutasi lo scorso gennaio, ha messo
in evidenza quelli che sono i gusti
più curiosi per l'anno in corso. Un
vero e proprio caleidoscopio di
sapori che ha stregato le migliaia
di presenti.

Ispirato ad un famoso cocktail
vegano ed analcolico statunitense,
il Latte Blu è stato tra i protagonisti
della kermesse. Si tratta di un mix di
latte di cocco, zenzero, curcuma e
spirulina: un'alga ricca dì proprietà
benefiche.

L'avocado dell'azienda bologne-
se Fabbri è stata un'altra piacevole
scoperta, a cui si aggiunge - prose-
guendo con i gusti alla frutta - anche
l'arancia, curcuma e peperoncino.

Il gusto Trolls, ispirato all'omo-
nimo cartone Dreamworks, punta a
conquistare i più piccoli ed è fatto
solo con ingredienti naturali. Si
vola in Sicilia, poi, con brioche e
granita, una proposta all'insegna
della tradizione. Singolare, infine,
il gusto formaggio greco e pomo-
doro, proposto dalla multinazio-
nale palermitana Elenka. Un mix
incredibile.
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